
Farina di riso, fecola di patate, zucchero, margarina vegetale, uova pasto-
rizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di 
carrube, lievito chimico, addensante: farina di semi di guar.

Rise flour, potato starch, sugar, vegetable margarine, pasteurized eggs, glucose, 
modified potato starch, thickener: locust bean flour, baking powder, thickener: 
guar gum seed flour.

Fecola di patate, acqua, farina di riso, olio extra vergine di oliva 7%, gluco-
sio, zucchero, lievito di birra, sale, addensante: E464.
Può contenere tracce di sesamo. 
Senza lattosio

Potato starch, water, rise flour, extra virgin olive oil 7%, glucose,  sugar, brewer’s 
yeast, salt, thickener: E 464.
It may contain traces of sesame. 
Lactose free.

Farina di riso, fecola di patate, margarina vegetale, zucchero, acqua, farina 
di lupino, glucosio, addensante: farina di semi di carrube, amido di patata 
modificato, lievito chimico, addensante: farina di semi di guar, zucchero a 
velo, aroma limone.
Può contenere tracce di sesamo. Senza lattosio

Rise flour, potato starch, vegetable margarine, sugar, water, lupin bean flour, 
glucose, thickener: locust bean flour, modified potato starch, baking powder, 
thickener: guar gum seed flour, powder sugar, lemon flavour.
It may contain traces of sesame. Lactose free.

Acqua, amido di mais, farina di riso, fecola di patate, zucchero, olio 
di semi di girasole alto oleico, fibra vegetale: psyllium, lievito di 
birra, destrosio, addensante: E464, fruttosio, fibra vegetale: inulina, 
stabilizzante: sorbitolo, sale.
Può contenere tracce di sesamo. Senza lattosio

Water, cornstarch, rice flour, potato starch, sugar, high oleic sunflower 
oil, vegetable fiber: psyllium, brewer’s yeast, dextrose, thickener: E464, 
fructose, vegetable fiber: inulin, stabilizer: sorbitol, salt.
It may contain traces of sesame. Lactose free.

Farina di riso, semi di sesamo 20%, fecola di patate, zucchero, margarina 
vegetale, uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, adden-
sante: farina di semi di carrube, lievito chimico, addensante: farina di semi 
di guar.
Senza lattosio

Rise flour, sesame seed 20%, potato starch, sugar, vegetable margarine, pasteu-
rized eggs, glucose, modified potato starch, thickener: locust bean flour, baking 
powder, thickener: guar gum seed flour.
Lactose free.

Uova pastorizzate, acqua, farina di riso, strutto, lievito chimico, sale.
Può contenere tracce di sesamo.
Senza lattosio

Pasteurized eggs, water, rice flour, lard, baking powder , salt.It may contain 
traces of sesame. 
Lactose free.

Acqua, amido di mais, farina di riso, fecola di patate, olio extra vergine di 
oliva 3%, destrosio, fibra vegetale: psyllium, lievito di birra, stabilizzante: 
sorbitolo, fibra vegetale: inulina, sale, addensante: E 464, sesamo.
Senza lattosio.

Water, cornstarch, rise flour, potato starch, extra virgin olive oil 3%, dextrose,  
vegetable fiber: psyllium, brewer’s yeast, salt, stabilizer: sorbitol, vegetable fiber: 
inulin, salt,  thickener: E 464, sesame seed.
Lactose free.
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Farina di riso, fecola di patate, zucchero, margarina vegetale, gocce di 
cioccolato 11,5%, uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modifi-
cato, addensante: farina di semi di carrube, lievito chimico, addensante: 
farina di semi di guar.
Può contenere tracce di sesamo e soia. 

Rise flour, potato starch, sugar, vegetable margarine, chocolate drops 
11,5%, pasteurized eggs, glucose, modified potato starch, thickener: locust 
bean flour, baking powder, thickener: guar gum seed flour
It may contain traces of sesame and soy.

Amido di mais, farina di riso, fecola di patate, zucchero, olio di semi di 
girasole alto oleico, fibra vegetale: psyllium, lievito di birra, destrosio, 
addensante: E464, fruttosio, fibra vegetale : inulina, stabilizzante: sorbi-
tolo, sale.
Può contenere tracce di sesamo.
Senza lattosio

Cornstarch, rice flour, potato starch, sugar, high oleic sunflower oil, vegetable 
fiber: psyllium, brewer’s yeast, dextrose, thickener: E464, fructose, vegetable 
fiber: inulin, stabilizer: sorbitol, salt.
It may contain traces of sesame. 
Lactose free.

Acqua, amido di mais, farina di riso, fecola di patate, destrosio, olio 
extra vergine di oliva 3%, fibra vegetale: psyllium, lievito di birra, sale, 
stabilizzante: sorbitolo, fibra vegetale: inulina, addensante: E 464.      
Può contenere tracce di sesamo. 
Senza lattosio

Cornstarch, rise flour, potato starch, extra virgin olive oil 3%, vegetable 
fiber: psyllium, brewer’s yeast, salt, stabilizer: sorbitol, vegetable fiber: 
inulin, thickener: E 464. 
It may contain traces of sesame.
Lactose free.

Farina di riso, fecola di patate, zucchero, margarina vegetale, uova pastoriz-
zate, zucchero a velo 9% , glucosio, amido di patata modificato, addensanti: 
farina di semi di carrube, lievito chimico, farina di semi di guar.
Può contenere tracce di sesamo. 
Senza lattosio

Rise flour, potato starch, sugar, vegetable margarine, pasteurized eggs, 
powdered sugar 9% , glucose, modified potato starch, thickener: locust bean 
flour, baking powder, thickener: guar gum seed flour.
It may contain traces of sesame. 
Lactose free.

Amido di mais, farina di riso, fecola di patate, olio extra vergine di oliva 
4%, destrosio, fibra vegetale di psyllium, lievito di birra, sale, stabilizzan-
te: sorbitolo, fibra vegetale: inulina, addensante: E 464, origano.
Può contenere tracce di sesamo. 
Senza lattosio

Cornstarch, rise flour, potato starch, extra virgin olive oil 4%, dextrose, vege-
table fiber: psyllium, brewer’s yeast, salt, stabilizer: sorbitol, vegetable fiber: 
inulin, thickener: E 464, oregano.
It may contain traces of sesame. 
Lactose free.

Acqua, amido di mais, farina di grano saraceno 12%, farina di riso, ami-
do di riso, olio extra vergine di oliva , fibra vegetale: psyllium, addensan-
te: E 464, lievito di birra, destrosio, sale, stabilizzante: sorbitolo.
Puo contenere tracce di sesamo. 
Senza lattosio

Water, cornstarch, buckwheat flour 12%, rise flour, rice starch, extra virgin 
olive oil,  vegetable fiber: psyllium, ,  thickener: E 464, brewer’s yeast, dex-
trose,  salt, stabilizer: sorbitol.
It may contain traces of sesame. 
Lactose free.

Uova pastorizzate, amido di frumento deglutinato, scorze di arance 
candite 12% , burro, zucchero, farina di riso, latte, uvetta sultanina 5%, 
lievito di birra, amido di riso, zucchero invertito, destrosio, fibra vege-
tale: psyllium, stabilizzante: sorbitolo, sale, addensanti: E 415, E 464, 
agente lievitante, emulsionante: E 471, aroma.
Può contenere tracce di: soia, lupino e sesamo.

Pasteurized eggs, swallowed wheat starch, candied peel of orange 12%, 
butter, sugar, rice flour, milk, sultanas 5%, brewer’s yeast, rice starch, invert 
sugar, dextrose, vegetable fiber: psyllium, stabilizer: sorbitol, salt, thicke-
ners: E415, E464, baking powder, emulsifier: E471, flavour.
It may contain traces of soy, lupin, sesame.

Vino bianco, farina di riso, amido di mais, uova pastorizzate, olio di 
girasole alto oleico, fibra vegetale: psyllium e inulina, sale, addensante: 
idrossipropilmetilcellulosa, destrosio, cacao, aromi. 
Senza lattosio.

White wine, rice flour, cornstarch,  fresh pasteurized eggs, high oleic sun-
flower oil, vegetable fiber: psyllium and inulin, salt, thickener: E464, dextrose, 
cocoa, flavours. Lactose free.

Uova pastorizzate, amido di frumento deglutinato, burro, zucche-
ro, cioccolato fondente 11, farina di riso, latte, zucchero invertito, 
acqua, lievito di birra, amido di riso, destrosio, fibra vegetale: psyllium, 
stabilizzante: sorbitolo, sale, addensante: E415. E464, agente lievitan-
te, emulsionante: E471, copertura di cioccolato fondente, zucchero a 
granella, aroma.
Può contenere tracce di: soia, lupino e sesamo.

Pasteurized eggs, swallowed wheat starch, butter, sugar, dark chocolate 
11% , rice flour, milk, invert sugar, water, brewer’s yeast, rice starch, dextro-
se, vegetable fiber: psyllium, stabilizer: sorbitol, salt, thickeners: E415, E464, 
baking powder, emulsifier: E471, dark chocolate coating, granulated sugar, 
flavour.flavour. It may contain traces of soy, lupin and sesame.



Farina di riso, zucchero, amido di tapioca modificato, addensante: farina di  guar, 
emulsionante:  E 471, stabilizzante: sorbitolo.

Rice flour, sugar, amended tapioca starch, thickener: guar flour, emulsifier: E 471, 
stabilizer: sorbitol.

Mandorle (29%), farina di riso, zucchero, uova intere pastorizzate
Può contenere tracce di sesamo.
Senza Lattosio

Almonds 29 %, rise flour, sugar, pasturized eggs.                  
It may contains traces of sesame.
Lactose Free

Farina di riso, amido di mais, fecola di patate, zucchero, fibra vegetale: psyl-
lium,  farina di soia, addensanti: E 464, E 466, emulsionante: E 471.
Può contenere tracce di lupino.

Rice flour, cornstarch, potato starch, sugar, vegetable fiber: psyllium, soy meal, 
thickeners: E 464,E 466, emulsifier: E 471
It may contain traces of lupin.

Amido di mais, farina di riso, fecola di patate, destrosio, fibra vegetale: 
psyllium, fruttosio, addensante: E464, fibra vegetale: inulina, stabiliz-
zante: sorbitolo.

Cornstarch, rice flour,  potato starch, dextrose,  vegetable fiber: psyllium, 
fructose,  thickener: E464, vegetable fiber: inulin,  stabilizer: sorbitol.

Miscela grisini Amido di mais, farina di riso, fecola di patate, destrosio, fibra vegetale: 
psyllium, stabilizzante: sorbitolo, fibra vegetale: inulina, addensante: 
E464

Cornstarch, rice flour,  potato starch, dextrose, vegetable fiber: psyl-
lium, stabilizer: sorbitol, vegetable fiber: inulin, thickener: E464.

Amido di mais, farina di riso, fecola di patate, destrosio, fibra vegetale: 
psyllium, stabilizzante: sorbitolo, fibra vegetale: inulina, addensante: E464.

Cornstarch, rice flour,  potato starch, dextrose,  vegetable fiber: psyllium, stabilizer: 
sorbitol, 
vegetable fiber: inulin, thickener: E464.

Farina di riso, fecola di patate, glucosio, amido di patate modificata, 
addensante: farina di semi di carrube, farina di semi di guar.

Rice flour, potato starch, glucose, modified potato starch, thickeners: 
locust bean flour, guar gum.
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Amido di mais, farina di riso, fecola di patate, zucchero, fibra vegetale: 
psyllium, destrosio, addensante: E464, fruttosio, fibra vegetale: inuli-
na, stabilizzante:sorbitolo.

Cornstarch, rice flour,  potato starch, sugar, vegetable fiber: psyllium, dex-
trose, thickener: E464, vegetable fiber: inulin, fructose, stabilizer: sorbitol.
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Miscela
grissini

Fecola di patate, farina di riso, glucosio, zucchero, addensante: 
E464.

Potato starch, rice flour, glucose, sugar, thickener: E464. F R E E
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Miscela
pane

Miscela 
dolci

Farina di riso, amido di mais, fibra vegetale: psyllium, addensante: 
E464, destrosio,  fibra vegetale: inulina

Rice flour, cornstarch, vegetable fiber: psyllium, thickener: E464, dextro-
se, vegetable fiber: inulin.

Miscela
cannoli


